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COMUNICATO N° 7 del 19 DICEMBRE 2019   

CSI provinciale di Padova    

Segreteria: Padova – Piazza Gardellin - tel 049 8800848  

www.csipadova.it – info@csipadova.it   

Commissione Tecnica Calcio Giovanile C.T.C.G.  

cell. 345.3002106- calciogiovanicsipd@gmail.com   

Componenti della C.T.C.G. per la stagione 2019/2020:   

Nicholas Bonato   

Enrico Cavalletto   

Giovanni Meneghetti  

 Luigino Maggiolo    

***********************************    

     

 

 

http://www.csipadova.it/
http://www.csipadova.it/
http://www.csipadova.it/
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La Commissione Calcio Giovanile  
del CSI Comitato di Padova,   

augura a tutte le Società sportive 
i più affettuosi Auguri di Buon Natale 

e di Buone Feste !!! 
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CALCIO UNDER 8 e UNDER 10 – Fase Autunnale    

Categoria Under 10 GIRONE A   
 

Risultati 3°giornata – 14/15 Dicembre 2019 

SALBORO A   SANT’AGOSTINO BIANCHI 5-3  

MEDOACUS  REAL PADOVA  3-1  

ATLETICO 2000  GIANESINI BIANCHI  4-4  

 

Categoria Under 8 GIRONE A 
 

Risultati 6°giornata – 17 Dicembre 2019 

QUADRATO METICCIO  GIANESINI GIALLI 2-4 
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Risultati 3°giornata – 14/15 Dicembre 2019 

SANT’AGOSTINO GIANESINI GIALLI  3-3  

NATIVITAS BIANCHI  QUADRATO METICCIO  5-3  

 

Under 10    

Comunicazioni Spostamenti Gara (già presenti nel precedente  

comunicato)     

 

238676 –Medoacus/Asd Juvenilia del 7 novembre NON SI 

DISPUTA PIU’ 

238713 - Bresseo Treponti/ Sant’Agostino Rossi del 9 novembre  

viene spostata a data da definirsi   

Under 8   

Comunicazioni Spostamenti Gara   

238739 Bresseo Treponti / Sant’Agostino del 24/11/19 viene 

recuperata a data da definirsi   



                                                                    

Calcio Giovanile 2019-2020  

5      

   
  

238735 - Medoacus / Bresseo Treponti del 07/12/19 NON SI 

DISPUTA PIU’ 

23876 – Bresso Treponti / Atletico 2000 del 15/12/19 viene 

recuperata a data da definirsi 

  

Concessioni deroghe(già presenti nel precedente  

comunicato) 
   
  

Le deroghe concesse sono le seguenti:   

UNDER 8   

Sant’Ignazio:   

-BERRADA AMIR             16/09/2010   

-MJESHTRI DARIO          18/05/2010   

-PANNARIA DEMAN         06/08/2010 - 

VITALI LEONARDO         24/09/2010   

 

Clinic YOUCOACH   

Palagozzano    

-lunedì 16 Marzo 2020 dalle ore 20:00 alle ore 23:30   
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8°edizione “JUNIOR TIM CUP 2019-2020”   

Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano ancora insieme per 

l’edizione 2019/2020 della “JUNIOR TIM CUP – il calcio negli 

Oratori”.    

Riparte il torneo di calcio a 7 riservato agli Under 14 con 

protagonisti gli Oratori delle 16 città in cui giocano le squadre che 

compongono la Serie A TIM 2019-2020    

Per l'ottavo anno consecutivo Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo 

Italiano scendono in campo insieme per sostenere questo torneo 

giovanile, che continua ad alimentare i sogni dei ragazzi e a 

portare i valori del calcio oratoriale sotto i riflettori del grande 

calcio.    

Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, quasi 65mila 

ragazzi in tutta Italia, oltre 5mila Oratori e fatto disputare più di 

25mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport 

di vertice e di base.    

La nostra fase provinciale/regionale è collegata alla presenza in 

serie A delle due squadre venete Hellas Verona e Chievo Verona.  

La vincitrice della fase provinciale di Padova incontrerà la 

vincitrice della fase provinciale di Verona, prima in amichevole 

nel prepartita di un incontro di Serie A al Bentegodi di Verona e 

poi nella finale regionale in altra data e luogo; la vincitrice 

regionale, con le altre 15 squadre vincitrici delle fasi  
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regionali  d’Italia, andranno a maggio allo stadio Olimpico di Roma 

e, nel   

prepartita della finale di Coppa Italia Serie A TIM, si  

contenderanno il titolo di campioni della 8° edizione della Junior 

TIM Cup.    

COPA BRASIL 2020   

L’ 8° edizione del torneo “Copa Brasil – Coppa della Pace” di 

calcio a cinque viene proposto alle squadre di calcio a 5-7-9-11 e 

si giocherà dal 12 gennaio al 9 febbraio 2020 presso gli impianti 

CSI coperti, in erba sintetica e parquet, di Piazza Gardellin, 8 in 

zona Guizza a Padova.    

Il nostro torneo permette alle squadre di fare giocare i ragazzi 

durante la sosta dei campionati e pertanto quando normalmente 

essi non svolgono un’attività continuativa.    

Il torneo viene proposto non solo alle società iscritte al CSI ma è 

anche aperto a tutte quelle squadre/Società iscritte ad altri enti 

e/o federazioni sportive, che vogliono lasciarsi incuriosire dalle 

proposte e dal Patto Educativo del CSI.    

Comunicazioni varie   

-Vi chiediamo cortesemente per le richieste di spostamenti gara, 

concessioni deroghe, distinta di gara e consultazione 

regolamento,  di accedere alla Modulistica sul nostro sito 

csipadova.it nella sezione calcio giovanile.   

http://csipadova.it/
http://csipadova.it/
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Inoltre come recita l’Art.12 del regolamento vi invitiamo a 

comunicare, tramite modulistica, l’eventuale variazione di data e 

orario possibilmente non meno di 5 giorni prima della gara stessa 

in modo da garantire la presenza dell’arbitro. La Società 

richiedente dovrà provvedere a confermare all’altra Società 

l’avvenuta variazione.   

-Vi ricordo per quanto riguarda le deroghe che nello stesso 

momento durante la partita, potrà essere presente in campo un 

solo giocatore in deroga, pena la perdita della partita stessa. 

Inoltre nella distinta gara, è fatto d’obbligo di contrassegnare con 

asterisco il giocatore in deroga.   

-Vi chiediamo di porre particolare attenzione alla Coppa  

Brasil, alla Junior Tim Cup e allo Sport and Go 
   

---------------------------------------------------------------------------------    

-SONO APERTE LE ISCRIZIONI PRESSO IL PORTALE 

campionati.csinet DELL’OTTAVA EDIZIONE DELLA JUNIOR TIM CUP 

E DELL’OTTAVA EDIZIONE DELLA COPA BRASIL 
  

  

  

  

  

Per tutte le altre informazioni sul “pianeta CSI”  

visitate il sito www.csipadova.it   

http://www.csipadova.it/
http://www.csipadova.it/

